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Regolamento d’Istituto sull’utilizzo dei social network e applicazioni di messaggistica 
 
 

E’ doveroso ricordare “in primis” che il dialogo Scuola/Famiglia è il perno sul quale poggia 
l’equilibrio dell’azione formativa nei confronti dell’alunno. Questo dialogo deve mantenersi 
costante nel tempo per consentire un efficace scambio di informazioni e punti di vista, 
nell’intendimento di poter operare in piena coerenza e sinergia, a favore della crescita 
armonica di ogni bambino e adolescente. 
E’, parimenti, doveroso evidenziare che l’avvento e l’espansione dei social network nella 
vita quotidiana e , a qualsiasi latitudine, sta modificando profondamente le modalità 
informative/comunicative nelle relazioni interpersonali. In termini di velocità ed efficienza, i 
social network hanno consentito, innegabilmente,un effetto migliorativo. Occorre 
sottolineare, però, che questi nuovi mezzi, dipendono sempre dall’uso, più o meno 
consapevole, più o meno lineare, che ne viene fatto. In molte circostanze sono diventati “ 
casse di espansione di malintesi e di autentiche “fake news”, con effetti negativi sulle 
persone e sulle istituzioni. 
Molti iniziano a comprendere che, solo un uso fondato sulla ponderazione e sulla 
consapevolezza possa far sì che questi mezzi comunicativi siano al servizio della 
comunità in maniera costruttiva. Appare doveroso operare una prima distinzione all’interno 
dei social network, per quanto si riferisce al mondo della Scuola: 

A)  I canali istituzionali; 
B) I canali non  istituzionali; 

A. Questi canali hanno caratteristiche specifiche: la presenza del  “logo” della 
Amministrazione scolastica, un amministratore designato riconoscibile,un 
Regolamento apposito e collegamenti ad altrettanti si istituzionali. 

B. . Questi canali non rivestono carattere di ufficialità ed è a questi che fa riferimento il 
Regolamento, nell’intento di mantenere la libertà di espansione nell’alveo delle 
regole di convivenza civile e di buon senso. 
 

 Gli aspetti della relazionalità scolastica che vengono presi in considerazione sono i 
seguenti: 
 
1.Relazione tra docenti 
 
a) Lo strumento digitale ufficiale è GOOGLE suite, dal momento che l’Istituto Comprensivo 
di Coreglia Ant.lli ha attivato i servizi di tale piattaforma; 



                                                                                                           

 

b) La mail ufficiale per le comunicazioni tra i docenti e tra gli stessi e l’Istituto è solo quella 
istituzionale. 
 
c) in caso di gruppi nelle applicazioni di messaggistica, legati all’attività scolastica, è 
necessario attenersi al seguente “codice di comportamento”: 
Postare solo messaggi attinenti alla scuola e all’attività didattica; 
Osservare il diritto alla disconnessione (contatti fino alle ore 18,00, dal lunedì al venerdì, 
salvo comunicazioni urgenti da parte dei collaboratori del DS); 
Limitare il numero di post; 
Evitare post e commenti su eventi specifici avvenuti all’interno dell’Istituto; 
Utilizzare un linguaggio chiaro che non dia luogo a malintesi; 
Rifuggire dall’utilizzo di scambi di battute che manchino di rispetto nei confronti degli altri 
membri del gruppo o di persone assenti; 
Evitare di pubblicare fotografie e video degli alunni (anche sui social network) 
 
2. Relazioni tra docenti e alunni 
  
La creazione di un gruppo con gli alunni, in applicazioni di messaggistica, è subordinata 
alla preventiva autorizzazione da parte del Dirigente scolastico. Il suddetto gruppo è tenuto 
a rispettare le seguenti regole 

1.  Il gruppo può essere creato solo con studenti di età maggiore di 13 anni previa   
autorizzazione scritta dei genitori. 

2.  Il docente crea il gruppo e lo gestisce. 
3.  Il docente non è autorizzato in alcun modo ad esprimere giudizi/voti sugli 

apprendimenti degli alunni attraverso questo canale comunicativo. 
4. All’interno del gruppo può circolare esclusivamente materiale educativo e didattico 

in riferimento esclusivo alle finalità di costituzione del gruppo stesso. 
5. 5. Il gruppo può essere utilizzato per informazioni di carattere organizzativo. 
6. 6. Nel gruppo deve essere utilizzato un linguaggio semplice e chiaro che non dia 

luogo a malintesi ed equivoci. 
7. 7. Nel gruppo sono vietate conversazioni che manchino di rispetto o siano ambigue 

nei confronti del gruppo o di persone assenti. 
8. Non è consentita la pubblicazione di materiale fotografico senza l’autorizzazione 

scritta di entrambi i genitori e revocabile in ogni momento 
 

Gli insegnanti che si relazioneranno con gli studenti attraverso le classi virtuali dovranno 
utilizzare la piattaforma  G. Suite rispettando le seguenti regole; 
 

a) Assumere il ruolo di amministratore della classe virtuale; 
b) Impostare il nome della classe, l’immagine e l’interfaccia prima dell’apertura della 

classe agli studenti; 
c) Illustrare agli studenti le finalità esclusivamente didattiche,della Class-room; 
d) Indicare agli studenti le regole d’uso della classe virtuale,secondo il seguente 

regolamento: 
E’ possibile pubblicare solo post di questa natura: 
1. Consegna di compiti, elaborati e/o esercizi assegnati; 
2. Richiesta di compiti,spiegazioni ed informazioni; 
3. Files (immagini, articoli, fotografie, disegni relativi alle attività didattiche); 



                                                                                                           

 

 
 
Tutti i post dovranno essere rispettosi e costruttivi 
  
In caso di inosservanza delle regole relative ai punti 1 e 2, il docente/amministratore della 
classe virtuale potrà: 
 

a) Cancellare i post non conformi; 
b)  chiedere all’autore di scusarsi sulla classe virtuale; 
c)  sospendere gli autori dall’aula virtuale; 
d)  chiudere, in via temporanea o definitiva la classe virtuale. 

 
3.Relazioni tra docenti e genitori e tra genitori 
   

a) E’ opportuno che i docenti evitino contatti con i genitori sui social network; 
b) E’ opportuno che i docenti evitino di dare ai genitori il proprio numero di telefono 

tranne che in casi eccezionali al rappresentante di sezione/classe per motivi 
puramente organizzativi; 

c) La chat non può, in alcun modo sostituire una comunicazione ufficiale,resa sempre 
attraverso i canali istituzionali; 

d)  I genitori possono contattare i docenti solo sulla linea telefonica dell’Istituto e, in 
ogni caso, solo per motivi di gravità e urgenza. 

 
 
Nell’eventualità di gruppi di classe fra genitori,nelle applicazioni di messaggistica, è 
necessario ed opportuno, da parte dei componenti, rispettare le seguenti regole di 
comportamento: 

I) Proporre a tutti i genitori della classe, senza preclusioni, di fare parte gruppo 
II) Non coinvolgere i docenti nel gruppo 
III) Utilizzare i gruppi con l’esclusivo fine di condividere informazioni e materiali 

inerenti  la scuola, ricordando che non è consentito diffondere immagini di 
minori ai sensi del GDPR 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione 
dei dati”; 

IV)  Utilizzare un linguaggio rispettoso e non ambiguo nei confronti degli altri 
membri del gruppo o di persone assenti, nel rispetto dei ruoli e della 
professionalità di ognuno. 

V)  In nessun caso è possibile diffondere foto di minorenni riconoscibili, neanche 
dietro esplicito consenso dei genitori, su Internet, sui social network o in altro 
luogo accessibile ad un pubblico indefinito 

 
 
 
 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       (Dott.ssa Alessandra Giornelli) 

 


